Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 9870) dal 3 agosto al 2 settembre 2018
AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore
Decreto n. 941
Anno 2018
Prot. n. 127732
VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale n. 149 del 9 febbraio 2017;
VISTO il decreto rettorale n. 475 del 14 giugno 2017, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 52 del 11 luglio 2017, con il quale è
indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) settore scientifico
disciplinare IUS/01 (Diritto Privato) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
VISTO il decreto rettorale n. 229 del 15 febbraio 2018, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo,
con il quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata;
VISTO il decreto rettorale n. 658 del 11 giugno 2018, di accoglimento delle dimissioni
presentate dal prof. Giuseppe Conte da componente della suddetta commissione giudicatrice;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, di proposta del
nominativo in sostituzione del prof. Conte;
DISPONE
la nomina della seguente commissione giudicatrice:
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato
Settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato
Prof. Stefano PAGLIANTINI, Ordinario, Università degli Studi di Siena (SSD IUS/01)
Prof. Claudio SCOGNAMIGLIO, Ordinario, Università degli Studi di Roma Tor Vergata (SSD
IUS/01)
Prof. Giuseppe VETTORI, Ordinario, Università degli Studi di Firenze (SSD IUS/01)
Il presente decreto è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Dal giorno della pubblicazione
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione al
Rettore di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, ai
sensi dell’art. 4 del bando stesso.
Firenze, 3 agosto 2018
F.to Il Prorettore Vicario
Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni
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